Organismo Indipendente di Valutazione
Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è iniziata in data 17/01/2020.
La rilevazione si è conclusa in data 26/06/2020.
Estensione della rilevazione
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino non possiede articolazioni organizzative autonome, né uffici
periferici come definiti nella delibera n. 213/2020 dell’A.N.A.C.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’OIV ha verificato l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza che ha provveduto a relazionare nel corso degli incontri con l’OIV anche in merito agli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione.
L’OIV, in data 17 gennaio 2020, ha discusso con la Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza l’aggiornamento del P.T.P.C 2020-2022, approvato con DG 65 del 29/01/2020,
fornendo parere positivo ed evidenziandone le aree di miglioramento (di cui al verbale presente agli
atti).

Nella stessa sede l’OIV ha preso altresì visione, e ha posto gli opportuni rilievi, in merito alla

relazione pubblicata sul sito prevista dall’art. 1, c. 14 della Legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure
di prevenzione.
Con riferimento ai contenuti presenti nella griglia di rilevazione (Allegato 2.1) trasmessa dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’OIV ha proceduto alla verifica sul
sito istituzionale dei dati pubblicati e della loro esattezza e coerenza rispetto al disposto normativo e a
quanto indicato dall’Allegato 5 alla delibera n. 213/2020 dell’A.N.A.C. in data 26/06/2020.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
-

Bandi di concorso. Al fine di consentire una migliore consultazione da parte dell’utenza rispetto
ai procedimenti e ridurre le ridondanze si suggerisce di impostare la sezione in forma univoca
senza la ripartizione in Concorsi – Concorsi Esito – Graduatorie in essere e verbali.

-

Servizi erogati/liste di attesa. Si apprezza la possibilità di consultazione dei dati storici per visite
e prestazioni diagnostiche; si rileva tuttavia che per l’annualità 2020, mesi di gennaio e febbraio,
non sono presenti dati relativi alle prestazioni diagnostiche. Si rileva inoltre che: non è chiaro se
il tempo di attesa pubblicato sia relativo ad un giorno indice, ad una media mensile o altro; se
tale lista di attesa sia riferita ai soli primi accessi; non è possibile inoltre estrarre i dati in formato
elaborabile.

-

Servizi erogati/Servizi in rete/ Risultati delle indagini sulla soddisfazione. La modalità adottata
sul sito, seppur interattiva, non consente di ricondurre la valutazione al servizio utilizzato. Si
suggerisce di porre in tale sezione le reportistiche relative alle rilevazioni effettuate attraverso i
totem distribuiti nella struttura, nonché alle analisi prodotte dall’URP aziendale.

Torino, 30 giugno 2020
Il Presidente dell’OIV
Prof. Gilberto TURATI
(Firmato in originale)

